COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

Ordinanza
SINDACO
N. 23 del 17-11-2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19, MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO –
PROROGA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DELLA SCUOLA DI SESTO
CAMPANO DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINO
AL 21 NOVEMBRE 2020
IL SINDACO

PREMESSO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
sanitaria per l’epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-19 è
caratterizzato come una pandemia;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato
d’emergenza per COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. del 13.10.2020 che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al
contenimento del virus sull’intero territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. del 18.10.2020 con il quale ha indicato ulteriori misure di contenimento del
contagio da COVID-19;
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività didattiche–educative;
VISTO il nuovo D.P.C.M. del 24.10.2020, con cui tutte le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 sono efficaci e vengono applicate dalla data del 26 ottobre 2020
e fino al 24 novembre 2020;
RICHIAMATE integralmente le proprie ordinanze n. 21 del 12.11.2020 e n. 22 del 16/11/2020, con la
quale veniva disposta la sospensione, fino al 17 novembre 2020, delle attività didattiche della scuola di
Sesto Campano dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado “Don Giulio Testa”
al fine di provvedere anche alla sanificazione di tutti gli ambienti dei plessi scolastici;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica da covid-19 di diffusione del contagio
anche a livello comunale;
SENTITO il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa”;
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PRESO ATTO che si rende opportuno adottare le opportune precauzioni in ordine alla verifica della
positività di coinvolgimento diretto e/o indiretto nei contagi accertati da parte di soggetti facenti parte
della comunità scolastica;
VISTO l'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
Per motivi precauzionali, la proroga della sospensione a tutto il 21 novembre 2020 delle attività
didattiche della scuola di Sesto Campano dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado “Don
Giulio Testa”.
DISPONE
L ’attività didattica presso l’Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa” della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria riprenderà il 23 novembre 2020, salvo diverso provvedimento che dovesse
rendersi necessario;
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità;
La Polizia Locale è incaricata della esecuzione della presente ordinanza;
Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione
Molise, all’ASREM, al Comando Compagnia Carabinieri di Sesto Campano, al Comando di Polizia
Locale, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Comprensivo “Don Giulio Testa”, al Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, al Segretario Comunale, ai Responsabili del Settore
Affari Generali e Organi istituzionali e del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del
d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971,
rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.
Il sottoscritto confida nel massimo senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini e nella loro
massima collaborazione al fine di evitare la diffusione del virus.

IL SINDACO
DOTT. EUSTACHIO MACARI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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